ALLEGATO “D” – AVVALIMENTO: DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO
AUSILIARIO

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA
AUSILIARIA

Spett.le
ALES Arte Lavoro e Servizi
S.p.A.
Via Nazionale, 243
00184 Roma
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UNA IMPRESA CUI AFFIDARE L’APPALTO DEI SERVIZI DI
SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE DEI SITI WEB, PUBLISHING DI CONTENUTI
DIGITALI DI ALES S.P.A.

(compilare nelle parti necessarie ed eventualmente depennare quanto non
applicabile)
Il/la
sottoscritto/a
________________________________________________________________
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’operatore
economico nella presente procedura / Procuratore dell’ausiliaria
_____________________________
sede
legale
in:
Via
________________________________ Comune ___________________ C.A.P.
__________________ Codice Fiscale n. _______________________________
Partita I.V.A. n.__________________ Tel. n. __________ fax n.
_______________________________, iscritta nel Registro delle Imprese istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_________________________ al n.________________________, in data
_________________ ovvero: altri estremi di registrazione in caso di operatore
economico non soggetto ad obbligo di iscrizione alla CCIAA:
__________________________________________________________________
_____________
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto
che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti
pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
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2. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti
requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, così come
prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere
ammesso alla gara di seguito indicati:
(indicare il requisito che si intende mettere a disposizione dell’operatore
economico ausiliato)
in ordine ai requisiti di idoneità professionale:
□ di possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno
dei registri professionali per attività comprendenti o compatibili con quelle
oggetto del presente avviso;
□ di essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 9001 e
della serie UNI CEI EN ISO 27001;
□ di avere adeguate competenze, avendo realizzato, con buon esito nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio in
ambito di certificazione dei contenuti del sito web su blockchain al fine di
comprovare l’autenticità e l’integrità dei contenuti per combattere il fenomeno
delle fake news
□ di aver maturato nel triennio antecedente il termine per la presentazione della
“manifestazione di interesse” un fatturato globale non inferiore a due volte
l’importo
posto
a
base
d’asta,
ossia
ad
Euro
430.000,00
(quattrocentotrentamila/00) al netto dell’IVA;
□ di aver realizzato, con buon esito, nel triennio antecedente il termine per la
presentazione della “manifestazione di interesse”, almeno un unico servizio di
oggetto analogo a quello della presente procedura per un importo minimo di
Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto dell’IVA.
3. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della ALES S.p.A. a fornire i
predetti requisiti dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata del Contratto di concessione che verrà
stipulato ad esito della procedura di cui in oggetto, nei modi e nei limiti stabiliti
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in solido con il
concorrente nei confronti della ALES S.p.A. in relazione alle prestazioni oggetto
della concessione;
4. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma
associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
5. che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati,
titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
___________________
totale
100 %
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6. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni
ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ...................,
……………….. a favore di ...................;
(oppure)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto;
7. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale,
antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di
voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ...............;
(oppure)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in
base ad un titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;
8. che l’Operatore economico, nell’anno precedente alla pubblicazione
dell’Avviso di cui in oggetto, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in un
periodo antecedente, è stata comunque rimossa;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla
procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la ALES S.p.A.
avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipula del Contratto, questo potrà essere risolta di diritto dalla ALES S.p.A. ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Luogo e data
Firma
_______________
(Firmato digitalmente)
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N.B.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
Il presente modulo dovrà essere redatto preferibilmente su carta intestata e
sottoscritto a pena di inammissibilità con apposizione di certificato di firma
digitale valido dal legale rappresentante/titolare/procuratore. 1
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale)
o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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